Studio GDM
lo studio commercialista
associato G.D.M di Giangreco
e De Marinis nasce come
associazione professionale
agli inizi degli anni 2000.
Presenti sia a Milano che a
Desio (MB)

Contattaci
Desio (MB)
Corso Italia n. 183
Tel +39 0362 304162
Milano (MI)
C.so di Porta Vittoria nr. 28
Tel. +39 02 481983968

Studio GDM
Dottori Commercialisti e
Revisori dei conti

Cosa facciamo
CONTABILITA' E BILANCI
Gestione contabile e fiscale di imprese
artigiani, industriali e commerciali. Redazioni
Bilancio CEE completo e cura di tutti gli
adempimenti connessi.

CONSULENZA FISCALE E
SOCIETARIA
Lo Studio offre servizi di consulenza fiscale,
tributaria e legale, adempimenti tributari,
pianificazione fiscale, prezzi di trasferimento,
IVA, consulenza in materia bancaria e
finanziaria, assistenza agli espatriati, diritto
dell’informatica e diritto d’autore, diritto
commerciale.

Chi siamo
Lo Studio associato G.D.M. di Giangreco e De Marinis
nasce come associazione professionale agli inizi del
2000 su iniziativa di un gruppo di professionisti, già
attivi da diversi anni, nel settore della consulenza
fiscale e societaria volta a società locali di varie
dimensioni. Nel corso degli anni, lo Studio ha
registrato una continua crescita ed ha costantemente
consolidato il proprio approccio multidisciplinare. Lo
Studio offre servizi di consulenza tributaria e legale
che
comprendono
adempimenti
tributari
e
pianificazione
fiscale
a
livello
nazionale
ed
internazionale, prezzi di trasferimento, IVA, consulenza
fiscale, legale e regolamentare in materia bancaria e
finanziaria, assistenza agli espatriati, consulenza in
diritto dell’informatica e diritto d’autore, diritto del
lavoro, diritto commerciale, in operazioni di fusione ed
acquisizione, nonché servizi di finanza aziendale.

STUDIO GDM
ORARI
Lun. - Ven. 8:30 - 12:30 e 14.30 - 18.30
Sab. CHIUSO
Sede di Milano:
C.so di Porta Vittoria nr. 28
Tel +39 02 48198396
Sede di Desio:
Corso Italia n. 183
Tel +39 0362 304162
info: www.studiogdm.it
mail: info@studiogdm.it

GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI
Forniamo assistenza nell'amministrazione del
personale, elaborazione lirbo unico del lavoro e
negli
adempimenti
connessi.
Prestiamo
consulenza in diritto del lavoro

AMMINISTRAZIONE STABILI
Forniamo assistenza
nell'amministrazione condominiale,
trasparenza nella gestione e nella
contabilità del condominio, verifica delle
spese per garantire la corretta gestione
dello stabile.

ASSISTENZA LEGALE E NOTARILE

